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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dal Vangelo secondo Giovanni (5,31-47)
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: "Se fossi io a testimoniare di me stesso, la 
mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me, e 
so che la testimonianza che egli dà di me è vera.
Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla 
verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché 
siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento 
avete voluto rallegrarvi alla sua luce.
Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre 
mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano 
di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato 
testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai 
visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi; infatti non credete a colui che 
egli ha mandato.
Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono proprio 
esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere 
vita.
Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi l'amore di 
Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete; se un 
altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere, voi 
che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall'unico 
Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi 
accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, 
credereste anche a me; perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi 
scritti, come potrete credere alle mie parole?"

preghiera
Quando ti incontro, o mio Dio,
nella mia preghiera spesso ”chiedo” solamente
e mai “ringrazio”.
Eppure tu non ti stanchi mai di presentarti
come la Verità che libera e la Via che mi rende santo.
Signore, fa che ogni incontro con te
sia non un’occasione sprecata,
ma un momento unico e importante
per riscoprirti sempre la mio fianco.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

[Audrey Hepburn]

Ricordati, se mai dovessi aver bisogno di una mano che ti aiuti, 

che ne troverai una alla fine del tuo braccio… Nel diventare più 

maturo scoprirai che hai due mani. Una per aiutare te stesso, 

l’altra per aiutare gli altri.

E io, di fronte a Cristo, che cosa scelgo di fare?

commento
Gesù, di fronte ai suoi avversi che lo combattono (ma tu chi credi di essere? 
Chi ti ha dato l’autorità per comportarti in questa maniera, giudicando noi, che 
siamo i migliori tra il popolo ebreo?) risponde con i suoi gesti e le sue azioni, 
con i suoi miracoli e i prodigi. La sua parola si incarna in ciò che compie, 
liberando gli ossessi dal dominio del demonio e liberando i sofferenti dalla 
malattia, risuscitando i morti e sfamando gli affamati.  Di fronte a qualsiasi 
ragionamento, soprattutto ragionamenti costruiti a arte per combattere 
la verità, l’unico antidoto è una vita coerente con la verità che si proclama 
a parole. Cristo è lui stesso la Verità che si fa uomo, e la sua figura, la sua 
persona si impone a tutti coloro che lo incontrano: egli divide, perché di fronte 
a lui o si sceglie di seguirlo oppure lo si combatte.


